AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N.1 ESPERTO
NUTRIZIONISTI, PROGETTO A TITOLARITA’
“LA RETE NELLA RETE”
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 - CUP B85B17000700002

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 20/12/2019
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale GAL TERRA DEI
MESSAPI S.R.L.
PREMESSO
• che l’art. 57 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67, dal titolo “Disposizioni di sostegno alle zone di
pesca del Gruppo d’Azione Locale” stabilisce, al fine di contribuire allo sviluppo della zona di
pesca del Gruppo d’Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi, di assegnare sul bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e una medesima dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;
• che il precitato art. 57 L.R. n. 67/2017, al fine di utilizzare le predette risorse, ha affidato al GAL
Terra dei Messapi S.r.l. la responsabilità di definire, operando di concerto con l’Amministrazione
Regionale, progetti a bando e a titolarità coerentemente con le disposizioni del Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e in conformità con la normativa sugli aiuti «de minimis»;
• che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», stabilisce all’art. 3 “Aiuti de
minimis” che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a
un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari;
• che il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, reca la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni;
• che con la D.G.R n. 1102 del 28/06/2018 con cui è stata delegata la responsabilità dell’attuazione
del richiamato art. 57 della L.R. n. 67/2017 al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura e la pesca e autorizzato il dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca ad operare, con propri provvedimenti di impegno,
liquidazione e pagamento, sul capitolo di bilancio 1602002 “Contributi per il sostegno alle zone di
pesca del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi”, sino a concorrenza delle risorse stanziate
per l’esercizio 2018 per i successivi stanziamenti relativi agli esercizi 2019 e 2020;
• che con Determinazione n. 11 del 19/01/2018 sono state approvate le Disposizioni Attuative
Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo “e
Misura 4.64 “Attività di Cooperazione” ed integrazione del “Manuale delle procedure e dei controlli
- Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
• che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018) è stato approvato e
modificato il “Manuale delle procedure dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia – seconda versione”;
• che, con Determinazione dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 163 del 27/12/2018 si
è provveduto ad approvare e ammettere a finanziamento la Domanda di Sostegno (DdS)
dell’intervento a titolarità relativa al progetto “La Rete della Rete” del GAL Terra dei Messapi S.r.l.,
per un importo complessivo di € 200.000,00;
CONSIDERATO
che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente avviso sarà garantita dalle risorse
dell’intervento a titolarità 1.A “La Rete della Rete;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2019 del GAL Terra dei Messapi
S.r.l., con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso.
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CONSIDERATO
•

che il progetto ha durata di 36 mesi dalla data del 07/02/2019;

•

che con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento a titolarità “La Rete nella Rete” che prevede le seguenti attività:
WP1 – Costituzione dello steering committee e Management di progetto;
WP2 – Pre-sviluppo;
WP3 – Iniziative per accrescere il livello di conoscenze e competenze degli operatori
ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste dal mercato;
o WP4 – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della pesca e della sua
area costiera;
o WP5 – Monitoraggio complessivo del progetto e disseminazione dei risultati.
Che per le attività previste nell’ambito del WP 3 (– Iniziative per accrescere il livello di
conoscenze e competenze degli operatori ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove
sfide richieste dal mercato) e del WP 4 (attività di educazione alimentare, eventi di
sensibilizzazione, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca) è richiesto
un impegno minimo di ore 50;
o
o
o

•

•

che l’incarico risulta congruo con il fabbisogno del GAL di avere una figura professionale
con competenze utili a condurre le attività di educazione alimentare, sensibilizzazione e
promozione e valorizzazione del pescato e, pertanto trattasi di esigenza specifica che ha
natura temporanea per la durata del progetto;

•

che l’incarico s’inquadra in un contratto di lavoro autonomo non imprenditoriale, con piena
autonomia nell’organizzazione della prestazione lavorativa, anche in riferimento ai tempi ed
al luogo di lavoro, con coordinamento bilaterale nell’ottica di garantire la congruenza fra
l’attività espletata dal prestatore e gli obiettivi propri del GAL.

PRESO ATTO DEL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO
EMANA la presente procedura di SELEZIONE DI N.1 “ESPERTO NUTRIZIONISTA”
La figura professionale selezionata sarà impegnata nell’attuazione dell’Intervento 1.A “La Rete della
Rete”, finanziato nell’ambito della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57, ed in particolare
nell’attuazione delle WP 3 e WP 4;
La selezione si baserà su punteggi oggettivi di cui al successivo art. 11 del presente Avviso. La
conseguente valutazione verrà espletata da una Commissione appositamente nominata, assicurando
processi di selezione conformi alla normativa vigente in materia di affidamento di incarichi
professionali.
L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione
del GAL Terra dei Messapi S.r.l. (di seguito GAL) di convalida della graduatoria che scaturirà dal
presente Avviso, ed avrà decorrenza dalla successiva firma del relativo contratto, verificata la
disponibilità del candidato ad accettarne le condizioni.
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La presente procedura di selezione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto di diritto privato, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di esperto
nutrizionista, finanziato con le risorse di cui alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57.
Gli obiettivi dell’incarico sono:
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•

•
•

Garantire una efficiente ed efficace gestione delle attività di educazione alimentare, di
sensibilizzazione, di promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca nel corso degli eventi
che saranno svolti dal GAL, in sinergia con il Direttore, il Responsabile di Animazione e
l’esperto di progetto, per l’implementazione delle azioni e sotto azioni previste nel progetto
(per esempio incontri con i pescatori, ristoratori, docenti della scuole primarie e secondarie,
ecc);
Garantire la partecipazione agli eventi e riunioni preparatorie organizzative del GAL;
Redigere un Rapporto sintetico degli argomenti trattati, da allegare ad ogni Dichiarazione di
Spesa;

Compiti e mansioni specifici:
L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti esplicitamente
definiti dal gruppo di progetto:
•

partecipare alla redazione di un puntuale progetto didattico in comune accordo con l’esperto
biologo e la Direzione relativamente alle tematiche previste dal progetto, da cui risultino i
contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del
percorso informativo;
• effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso le scuole e location che saranno individuate
nei comuni dell’area Leader Terra dei Messapi, nei giorni e nelle ore definiti nel calendario;
• elaborare e fornire ai partecipanti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
progetto;
• Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dalla Direzione;
• partecipare agli incontri di animazione/divulgativi del progetto in concomitanza degli eventi
previsti nelle altre sotto azioni del progetto;
• predisporre, in sinergia con i responsabili di progetto, le giornate informative;
• consegnare, a conclusione dell’incarico tutto il materiale prodotto nonché una relazione finale
sull’attività svolta.
ART. 2 – DURATA CONTRATTO
L’incarico avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto e terminerà entro il 31/12/2021 e
comunque a conclusione delle attività previste da progetto.
ART. 3 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo orario per lo svolgimento dell’incarico è pari a Euro 50,00 per ogni ora di attività
svolta in aula e/o durante gli eventi previsti nella WP4 (cinquanta/00 euro). Il compenso si
intende comprensivo di IVA (se dovuta) ed al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali a carico del lavoratore e del GAL.
Nessun ulteriore trattamento accessorio, sia economico che previdenziale, potrà essere praticato in
aggiunta a quanto previsto nel presente bando.
Il compenso sarà corrisposto a presentazione di fattura o notula occasionale, nelle tempistiche che
saranno pattuite tra le parti in sede di stipula del contratto. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato
tramite bonifico bancario, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte e di apposito
documento fiscale.
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche
per mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a
carico del GAL.
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ART. 4 – RAPPORTO CONTRATTUALE
L’incarico sarà regolato da apposito contratto professionale a partita IVA o occasionale,
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni
di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ. senza vincolo di subordinazione.
Prima della stipula del suddetto incarico, il GAL si riserva la facoltà di richiedere ai candidati vincitori
la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
Il GAL si obbliga a porre in essere tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per la tipologia
di contratto sopra indicato.
È escluso il rinnovo tacito. Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento dei
contratti, oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e dovrà essere
motivato in relazione alle esigenze progettuali.
Sarà, inoltre, prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei
casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità.
ART. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
I requisiti generali richiesti per partecipare al presente avviso pubblico, da possedere alla data di
scadenza per la presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente
normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione.
b) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
c) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
d) insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
f) non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
g) non trovarsi in conflitto di interessi con il GAL;
h) di essere in possesso di patente di guida garantendo la disponibilità ad effettuare missioni
nell’area di progetto.
REQUISITI SPECIFICI
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano:
o della Laurea specialistica/magistrale in Biologia o Scienze e Tecnologie Alimentari, Medicina
e Chirurgia,
o titolo di studio equipollente. L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore
ed è da ritenersi di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica.
Documentata esperienza pregressa nelle attività di seguito riportate:
a) Esperienza lavorativa di almeno nr. 5 anni documentata in attività similari all’incarico, (come
docente curriculare e/o nell’ambito di progetti formativi sulle materie oggetto del progetto e/o
come libero professionista);
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I succitati requisiti, sia generali che speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Tali requisiti
devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella stessa domanda.
Il GAL può disporre, in ogni momento, previa puntuale verifica, l'esclusione dalla procedura di
selezione per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, fermo restando le
conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.
ART. 6 - DOMANDA DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema in allegato al presente
avviso (Allegato A) e contenenti tutte le dichiarazioni prescritte, deve essere sottoscritto dal candidato
con firma autografa. In calce alla domanda deve essere riportata l’esplicita dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati personali.
Alla Domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare, PENA L’ESCLUSIONE DALLA
SELEZIONE, un curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, nel
quale dovranno essere indicati ed autocertificati, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
i titoli e tutti i riferimenti necessari alla valutazione, nonché una copia fotostatica di un documento
d’identità in corso di validità con firma autografa.
In calce al curriculum si dovrà riportare la seguente dicitura:
• “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità;
• Ai sensi Reg. UE 679/2016 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti
i diritti previsti dalla medesima normativa.”
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza
valida.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le
domande spedite a mezzo telegramma, fax, mail e PEC.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte
le condizioni stabilite nel presente avviso e nei relativi allegati che dell’avviso medesimo
costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata al:
GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne (BR)

La domanda, pena l’esclusione, dovrà pervenire al protocollo del GAL, entro e non oltre il termine
perentorio del 14/02/2020 alle ore 12:00, in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo
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raccomandata del servizio postale, non farà fede il timbro postale, o mediante corriere autorizzato o a
mani.
La consegna a mani potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande inviate oltre il suddetto
termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse.
Il plico chiuso, contenente la domanda, il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno,
pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:
“AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, SELEZIONE DELLA FIGURA
Dl N.1 ESPERTO NUTRIZIONISTA
“LA RETE DELLA RETE”
“L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 - CUP B85B17000700002”
NON APRIRE
Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando o di
riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché di
disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 8 - CONTROLLO DICHIARAZIONI
È facoltà del GAL di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai
sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decadrà dai benefici conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta
normativa in materia di sanzioni penali.
ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le Domande di partecipazione:
-

ricevute oltre il termine di scadenza;
prive dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 5;
prive della documentazione previste al paragrafo 6 e presentate con modalità diverse a quelle
previste al paragrafo 7

ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ISTRUTTORIA
Le domande, pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente avviso, saranno istruite
e valutate da un‘apposita Commissione che sarà all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione
del GAL, dopo il termine di scadenza del presente avviso, e, comunque, nel rispetto di tutte le
disposizioni di legge in materia di incompatibilità e pari opportunità. Tutti gli atti, le operazioni, le
valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno constare da apposito verbale.
La Commissione di Valutazione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo due
diverse fasi:
1. FASE - Valutazione ammissibilità delle domande
La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione trasmessa, quindi alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali indicati
nel presente avviso.
Le domande incomplete (mancanza di firma, mancanza di fotocopia del documento d’identità,
mancanza di documenti e titoli richiesti all’art. 5, 6 e 7) non saranno comunque prese in
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considerazione. In qualunque momento della procedura potrà essere richiesta la documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli
stessi.
La mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura.
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando, il GAL
potrà procedere alla riapertura dei termini.
2. FASE - Valutazione dei titoli
La Commissione di Valutazione provvederà alla valutazione delle attestazioni di svolgimento di
attività inerenti il bando (come specificato all’art. 11) ed il curriculum vitae.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati con l’attribuzione dei punteggi, secondo i
criteri di seguito indicati:
-

valutazione dei titoli di studio;
valutazione dei titoli di servizio;

In caso di una sola candidatura valida, il Direttore del GAL sentito il CdA, si riserva la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, purché il candidato abbia i requisiti di accesso e valutazione
richiesti dal presente avviso pubblico.
L'incarico verrà affidato tramite contratto al partecipante con il migliore punteggio e che sia
immediatamente disponibile.
ART. 11 — CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (max 20 punti)
Ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione i seguenti punti:
laurea magistrale o vecchio ordinamento prevista dall’avviso:
• Votazione riportata da 66/110 a 110/110: punti 17,60
(il punteggio sarà calcolato moltiplicando 0,4 punto per ogni punto superiore alla votazione di 66/110)
• Votazione riportata 110/110 lode: punti 20
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO COME REQUISITO Dl AMMISSIONE (max 40 punti)
Ai titoli di servizio saranno attribuiti i seguenti punti:
•

•

Attività come docente e/o formatore presso Università, scuole superiori, secondarie, primarie,
o enti di formazione, ecc. Per ogni ulteriore anno di esperienza, intesi 12 mesi anche non
continuativi, punti 5 fino ad un massimo di 20.
Attività di esperto (esperto di progetti). Per ogni progetto punti 2 fino ad un massimo di punti
20.

Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, avrà priorità il candidato che
avrà conseguito un maggiore punteggio nella valutazione dei titoli di servizio.
ART. 12 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione, al termine della valutazione per titoli, formerà la graduatoria di merito dei
candidati idonei, sulla base dei punteggi conseguiti, che sarà approvata dal Consiglio di
Amministrazione del GAL e pubblicata sul sito istituzionale www.terradeimessapi.it.
La graduatoria della selezione sarà valida per il solo periodo di attuazione del progetto.
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Il GAL può, per qualsiasi motivo, non procedere alla nomina degli esperti, senza che ciò comporti
alcuna pretesa da parte dei partecipanti.
L’incarico, con la relativa decorrenza contrattuale, sarà regolato da apposito e successivo atto
contrattuale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento
dell’incarico, in coerenza con quanto fissato nel precedente all’art. 1 del presente Avviso.
ART. 13 – APPROVAZIONE ATTI E CONTRATTO
Il Direttore del GAL quale Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato la regolarità
della procedura, procederà all’attuazione della delibera del CdA. Il candidato risultato vincitore sarà
invitato alla stipula del contrato di diritto privato, conforme alla vigente normativa. La mancata
presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. Prima della stipula del suddetto
incarico, il candidato vincitore, a richiesta del GAL, dovrà produrre la documentazione probante il
reale possesso dei requisiti dichiarati. Il candidato vincitore che non produrrà la prescritta
documentazione verrà dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico. In caso di decadenza
dall’attribuzione dell’incarico, si procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione
dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo.
ART. 14 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Le prestazioni richieste saranno svolte principalmente nei comuni ricadenti nell’area costiera del
GAL: San Pietro Vernotico e Torchiarolo, nonché nei comuni dell’area Leader Terra dei Messapi (Cellino
S.M., Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino) in relazione alle attività
previste nel progetto esecutivo.
Per esigenze connesse alla realizzazione del progetto potranno essere richiesti spostamenti al di fuori
della sede e dell’area del GAL in relazione agli obiettivi prefissati dal progetto.
ART. 15 - INAMMISSIBILITÀ DEL RINNOVO E LIMITI ALLA PROROGA DEL
CONTRATTO
Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico.
Il GAL potrà prorogare la durata del contratto di incarico ove ravvisi un motivato interesse, solo al
fine di completare le attività avviate e per ritardi non imputabili all’incaricato, fermo restando il
compenso pattuito per il contratto di incarico oggetto di proroga. In ogni caso tale proroga non può
eccedere la durata del progetto finanziatore.
ART. 16 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
Il Direttore del GAL verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, e qualora i
risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto oggetto di incarico, ovvero siano
del tutto insoddisfacenti, il Direttore sentito il Presidente e/o il CdA, può richiedere, al soggetto
incaricato, di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per
inadempienza.
ART. 17 - INTERRUZIONE
L’incarico potrà essere interrotto, per gravi inadempienze contrattuali o quando il livello dei risultati
conseguiti dall’incaricato risulti inadeguato. L’incarico potrà essere interrotto in caso di chiusura
anticipata del progetto o di rinuncia ad opera del GAL all’esecuzione delle attività per gravi e
motivate difficoltà.
ART.18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il GAL per
le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all’eventuale
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instaurazione del rapporto di incarico, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al
trattamento dei dati personali.
ART. 19 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il GAL si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. Per quanto non
previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in
materia.
ART. 20 - PUBBLICITA’
L’Avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato sul sito
internet del GAL Terra dei Messapi www.terradeimessapi.it e/o sui siti istituzionali dei comuni della
sua Area Leader
ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Legittimo (recapiti per il contatto: telefonico
0831734929 – indirizzo email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it.
ART. 22 - ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione di ulteriori
informazioni è possibile ai seguenti recapiti: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della Domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni contenute
nelle vigenti normative e disposizioni, disciplinate in materia.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al G.A.L. Terra dei Messapi ed,
eventualmente, alle sovraordinate autorità competenti.
Mesagne, 27/01/2020

F.to
Il Presidente del
GAL Terra dei Messapi Srl
Dott. Agr. Sergio Botrugno
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